ADRIATIC AND IONIAN MACROREGION YOUTH GAMES
ANCONA 15 – 18 GIUGNO 2016

- TAEKWONDO Descrizione della competizione

La Sede
PalaPrometeo Estra “Liano Rossini”
giugno 2016 - Ancona

16-17

La manifestazione
Parteciperanno n. 8 atleti per squadra (1 titolare
ed 1 riserva maschile e femminile) nelle
categorie di peso indicate.
Juniores
Maschile
-59 kg.
-63 kg.

Juniores
Femminile
-52 kg.
-59 kg.

Operazioni di Peso
Le operazioni di peso si svolgeranno presso il
Palasport Rossini, esclusivamente Giovedì 16
Giugno, dalle ore 9.00 alle ore 9.30. Non sono
previste operazioni di peso in altri orari.
Sorteggio
Girone A
Team 1
Team 2
Team 3
Team 4

Girone B
Team 5
Team 6
Team 7
Team 8

Condizioni per la partecipazione





Alla competizione possono partecipare
esclusivamente gli atleti delle squadre invitate
ufficialmente dall’organizzazione;
Gli atleti dovranno essere in regola con la
certificazione sanitaria che ne attesta
l’idoneità alla pratica agonistica del
Taekwondo (regolamento World Taekwondo
Federation);
Gli atleti al momento delle operazioni di peso
dovranno esibire un documento d’identità e il
tessera della propria federazione nazionale.

La competizione si svolgerà come torneo a
squadre, che saranno divise in due gironi
composti da 4 squadre per girone.
Ogni squadra si confronterà con le altre tre
squadre del girone su 4 incontri nelle 4 categorie
di peso. Al termine di ogni incontro sarà
dichiarato vincitore l'atleta che ha fatto il maggior
numero di punti, e saranno segnati i punti fatti da
ogni atleta. In caso di golden point, i punti ottenuti
nel golden point più 15 punti per la vittoria.
Qualora una squadra non riesca a coprire una
categoria di peso verrà assegnato un punteggio
di 15 punti alla squadra avversaria, lo stesso
punteggio sarà assegnato in caso di vittoria per
K.O. o per abbandono. La squadra che a fine dei
4 incontri avrà realizzato più punti ottiene la
vittoria del match. La squadra che ha vinto
prenderà 3 punti in classifica, in caso di pareggio
verrà assegnato 1 punto a ciascuna squadra, per
la sconfitta 0 punti. Al termine degli incontri di
qualificazione le prime due squadre di ogni
girone disputeranno le finali dal 1 al 4 posto, le
altre due disputeranno le finali dal 5 al 8 posto, in
caso di parità di punti tra due o più squadre
risulterà prima la squadra che ha vinto il maggior
numero incontri disputati vinti, in caso di ulteriore
pareggio sarà vincitrice la squadra che ha
ottenuto la migliore differenza punti. In caso di
ulteriore pareggio sarà sorteggiata una categoria
di peso e sarà effettuato un ulteriore incontro di
spareggio tra le squadre che hanno pari punti.
Le ultime due squadre del Girone A
incontreranno le ultime due squadre del girone B,
la terza del girone A contro la 4 del girone B, la
quarta del Girone A contro la terza del Girone B,
le vincenti disputeranno la finale per il 5-6 posto
le perdenti la finale per il 7-8 posto.
Le prime due squadre del Girone A incontreranno
le prime due squadre del girone B, la prima del
girone A contro la seconda del girone B, la
seconda del Girone A contro la prima del girone
B le due vincenti faranno la finale per il primo e
secondo posto, le perdenti la finale per il terzo e
quarto posto.

ADRIATIC AND IONIAN MACROREGION YOUTH GAMES
ANCONA 15 – 18 GIUGNO 2016
Regolamento di gara

ore 10:15 - INIZIO FINALI DAL 5 AL 8 POSTO

Regolamento
World Taekwondo Federation (K.O. System)

Finale 7-8 posto
Finale 5-6 posto

Coach
L’accesso dei Coach sul quadrato di gara sarà
consentito in abbigliamento sportivo (tuta e
scarpe ginniche).

ore 11:30 - GIORNE DAL 1 AL 4 POSTO

Protezioni
La gara si svolgerà con l’uso di corazze
elettroniche Daedo fornite dal comitato
organizzatore. Per tutte le altre protezioni gli atleti
dovranno essere dotati di protezioni personali
omologate WTF.

1 classificata Girone A vs 2 Classificata Girone B
1 classificata Girone B vs 2 Classificata Girone A
ORE 13.00 - INIZIO FINALI DAL 1° AL 4°
POSTO
Finale 3 e 4 Posto
Finale 1 e 2 Posto

Durata degli incontri

Premiazioni

3 round da 1.5 minuti

Atleti
Medaglie per i primi, i secondi e i terzi classificati
e quarti di ogni squadra

Programma della manifestazione
Giovedì 16 Giugno
ore 10:00
TEAM 4 - TEAM 3 –
Girone A
TEAM 2 - TEAM 1 –
Girone A
TEAM 8 - TEAM 7 –
Girone B
TEAM 5 – TEAM 6–
Girone B
TEAM 1 – TEAM 3 –
Girone A
TEAM 2 – TEAM 4 –
Girone A

ore 15:00
TEAM 5 – TEAM 7–
Girone B
TEAM 6 – TEAM 8–
Girone B
TEAM 1 – TEAM 4 –
Girone A
TEAM 2 – TEAM 3 –
Girone A
TEAM 5 – TEAM 8–
Girone B
TEAM 6 – TEAM 7–
Girone B

Venerdì 17 Giugno

Società
Coppe per le prime quattro società nella
classifica generale finale.
Responsabilità
Tutti gli atleti, allenatori ed ufficiali di gara,
partecipano alla manifestazione a proprio rischio.
Il Comitato Organizzatore della manifestazione
non si ritiene responsabile di eventuali danni a
persone, cose, materiali, etc. Con la domanda di
iscrizione al campionato tutti accettano questa
condizione.
Pausa pranzo
Come previsto dal Comitato Organizzatore.

ore 09:00 - GIRONE DAL 5 AL 8 POSTO

Come raggiungere il luogo di gara

4 classificata Girone A vs 3 Classificata Girone B
3 classificata Girone A vs 4 Classificata Girone A

A cura del
programma)

Comitato

Organizzatore

(vedi

